
Comune di
POSTIGLIONE

per l’individuazione di soggetti che intendono partecipare alle 
attività ludiche ricreative denominate “Centro Estivo 2021”
per bambini e ragazzi compresi tra i 4 e i 14 anni.
Il presente  avviso è  rivolto ai genitori di bambini e ragazzi compresi tra i 4 anni e i 
14 anni, residenti nel Comune di Postiglione, interessati a frequentare il
Centro Estivo 2021, che si terrà dal 2 al 13 Agosto 2021, dalle ore 9 alle ore 13,
esclusi sabato e domenica, presso l’Oratorio Parrocchiale.

Per i non residenti nel Comune di Postiglione: qualora il numero delle domande 
dei residenti sia inferiore a quello stabilito, sarà possibile iscrivere i propri figli
al Centro Estivo 2021.

gli  interessati ad inviare il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto, 
entro e non oltre il giorno 13.00 del giorno 28 luglio 2021  a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it 
oppure consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di 
apertura.

Ulteriori informazioni telefoniche possono essere richieste al numero
0828 770204  nei giorni di apertura al pubblico.

Il presente avviso con il modulo allegato è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente.

-  AVVISO -

si  invita

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vicesindaco Piero Forlano 

Il Sindaco
Dott. Mario Pepe 

Postiglione, 22 Luglio 2021



Comune di
POSTIGLIONE

Il Comune di Postiglione , in virtù delle linee Guida per le Politiche della
famiglia ha organizzato il Centro Estivo 2021, che si terrà dal 2 al 13 Agosto 2021, 
dalle ore 9 alle ore 13, esclusi sabato e domenica, presso l’Oratorio Parrocchiale.

Al fine di partecipare si chiede alle famiglia del territorio di compilare la 
domanda di iscrizione del proprio figlio/a per la partecipazione Centro Estivo 
Comunale.

Email _________________  /  recapito telefonico _________________ 
 
Nome e cognome del genitore _________________  _________________

Nome e cognome del bambino _________________  _________________

Residenza __________________________________

Bambino/ragazzo che si intende iscrivere al CENTRO ESTIVO 2021 

Frequentante la scuola dell’infanzia di anni __________________

Figlio frequentante la scuola primaria di anni __________________

Figlio frequentante la scuola secondaria di primo grado di anni 
__________________
 
2. figlio di anni __________________

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.L.10.08.2018, N.101 (GDPR) 
per l’erogazione dei servizi richiesti.

-  AVVISO -

Lì, _ _ / _ _ / _ _ _ _ Firma

Domanda d’iscrizione al “Centro Estivo 2021”


